COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria
N. 001 DEL 07/04/2019
OGGETTO: COMUNICAZIONE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.
L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di aprile alle ore 9,00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
FREDDI DANTE
SI
CAVALLERI MARIATERESA
SI
NICOLINI PIERANGELO
SI
LODA FABIO
SI
FOGLIATA ANGELO
SI
CHIODI MARIANGELA
SI
SGOTTI RINALDO
SI
7
0
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dante Freddi nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
posto all’ordine n. 01 dell’ordine del giorno.

Delibera di Consiglio n. 01 DEL 07/04/2019
OGGETTO: COMUNICAZIONE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 72 del 18/12/2018 con la quale la Giunta comunale ha
utilizzato il fondo di riserva ordinario per l’integrazione di alcuni capitoli del bilancio di
previsione 2018/2020;
Richiamato l’art. 166 secondo comma, del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali
con D. Lgs 267/2000 che recita “Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo
esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di
contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni
degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti”;
PRENDE ATTO

1. Dalla comunicazione circa l’utilizzo del fondo di riserva ordinario effettuato con la
deliberazione di G. C n.72 del 18/12/2018.

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Dante Freddi

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino
Paitone lì,20/04/2019

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,20/04/2019
Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani
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